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Analisi storica: le attività guettiane legate al percorso

L'itinerario che parte da Fiavé è legato principalmente all'attività che don Lorenzo svolse in questo
paese  tra  il  1893  e  il  1898.  Dopo  il  trasferimento  in  terra  fiavetana  non  venne  meno  infatti
l’impegno del prete giudicariese nei settori fondamentali della sua attività. 
In primo luogo quello verso i più umili. Lo dimostra la passione con cui scrisse gli atti riguardanti la
morte dei suoi curaziani di Fiavé annotati sul libro dei defunti sul quale compare il suo stesso nome
in data 19 aprile 1898. La sottocitata fa riferimento alla morte di  una madre e del suo bambino
riportata da don Guetti nel luglio 1897:

“20 Luglio: Calza Neonato di Fedele e Carolina Zambotti appena nato e battezzato creduto vivente
volò al cielo e fu sepolto dopo 36 ore in questo cimitero.
24: Calza Carolina in Zambotti moglie di Fedele, in causa di irregolarità interna e dopo quattro
anni  che  fu  curata  dal  Dr.  Schena  tornò  a  partorire  et  partorì  il  sopranotato  neonato  ma
infelicemente, che la febbre puerperale la assalse al II giorno e seguita da peritonite e relativa
infezione interna, confortata da tutti gli aiuti religiosi, tranquillamente spirò la sera ad ore 7 pom.
e fu sepolta addì 26 ad ore 4 pom. lasciandosi il cadavere fuori di chiesa per la troppa avanzata
putrefazione. p.Guetti”.1

Già nell’ottobre del 1893 divenne direttore della Cassa Rurale di Fiavé, l’unica nata in quell'anno.
Nel  1896 sarà eletto  anche presidente della  Famiglia  Cooperativa di  Fiavé costituitasi  il  primo
giugno 1895 grazie al suo diretto impulso. Le due istituzioni sono ancora attualmente attive nella
piazza di Fiavé, punto di partenza del percorso.
Alla luce di alcune testimonianze inedite, possiamo far luce sul ruolo che don Lorenzo rivestì quale
presidente della Cooperativa di Fiavé. Un ruolo illuminante che si pone nel punto di arrivo del
cammino di formazione e realizzazione del curato.
Le cooperative si rifornivano di generi tramite dei “carrettieri” di fiducia a cui spettava il compito di
trasportare le merci acquistate dalla cooperativa principalmente presso i grossisti di Trento, Riva ma
anche, nel caso della Cooperativa di Fiavé, di Desenzano, Brescia e Trieste. In questo secondo caso
le merci venivano trasportate a Trento, Riva o a Ponte Arche presso negozianti o depositi di fiducia
dove i carrettieri passavano a ritirarle.
Si può presumere che l’attività in questo ente, a partire dal 1895, si configurasse come un secondo
lavoro oltre a quello di curato.  Da questi scritti  emerge un don Guetti  inedito, uomo capace di
trattare  con i  commercianti  che  rifornivano la  cooperativa,  non timoroso  ad  esporre  il  proprio
dissenso quando il prezzo era troppo alto o la merce fornita non era della qualità desiderata. Un vero
e proprio “imprenditore per la comunità”. 
Rivestendo la carica di presidente, inizialmente il curato di Fiavé gestiva le varie ordinazioni presso
i commercianti principalmente in modo epistolare. Tali lettere si sono conservate su un “registro di
veline” che il presidente era tenuto ad usare per avere copia delle missive spedite. Ogni singola
carta velina del registro veniva posta al di sotto della lettera mentre la si stava scrivendo. Si otteneva
così una copia identica di quella spedita. Il registro, non a caso, è intitolato “copia-lettere”. L’uso e
lo scopo di tale registro, usualmente compilato dal direttore, è spiegato dallo stesso curato di Fiavé
nei “Dialoghi di un curato di campagna coi suoi curaziani”:

“Il direttore deve tenere numerizzate e ben custodite tutte le singole fatture che gli pervengono dai
negozianti, le quali, oltre di servire all’amministrazione, servono di base per stabilire i prezzi dei
generi di magazzino; di più deve tenere per legge un copia-lettere, nel quale riproduce tutte le
ordinazioni e le lettere che spedisce ai negozianti o ad altri. [..]”.2

1 Archivio parrocchiale di Fiavé, Libro dei defunti
2 Don Lorenzo Guetti, La Cooperazione Rurale: Casse rurali e Famiglie cooperative, loro statuti e regolamenti, 
Dialoghi di un curato di campagna coi suoi curaziani, p. 27



Tali lettere, inviate principalmente a commercianti, sono scritte continuativamente da don Lorenzo a
partire dal 12 maggio 1895 fino al 29 giugno 1896 in qualità di presidente; successivamente don
Lorenzo continuerà a rivestire la carica di presidente ma l'attività riguardante le ordinazioni verrà
svolta via lettera dal direttore Stefano Zambotti. 

Proseguendo  il  percorso  si  attraversa  il  paese  di  Stumiaga.  Alla  luce  di  un  carteggio  inedito
possiamo far luce su una vicenda scolastica che coinvolse direttamente don Guetti quale presidente
del  consiglio  scolastico  locale  di  Fiavé.  Il  4  gennaio  1895  don  Lorenzo  scriveva  al  consiglio
scolastico distrettuale di Tione riferendo che "Il maestro Filippo Calza oggidì dovette sospendere le
lezioni nella scuola di Stumiaga per indisposizione agli occhi non solo, ma per grave disturbo nei
vasi  orinarii,  sicchè  oggidì  il  medico condotto dovette  siringarlo".  Nella  medesima lettera  don
Guetti proponeva per la supplenza la maestra Angela Benini di Bivedo che aveva lavorato l'anno
prima a Cavrasto. In una epistola datata 8 gennaio 1895 riferiva infine che "Questa mattina ad ore 4
antimeridiane in causa di paralisi susseguita al primo malore, di cui la mia di 3 giorni fa, moriva il
maestro di Stumiaga Filippo Calza di Fiavé. Le lezioni restano sospese [..]"
La risposta dell'ispettore scolastico, tale Gaetano Bilagher, non si fece attendere e in data 8 gennaio
suggeriva di conferire la supplenza ad Alfonso Battaini di Fiavé e non ad Angela Benini asserendo
che "le scuole promiscue di una sol classe devono essere coperte con maestri". Tuttavia riferiva a
don Guetti anche di sentire il parere del consiglio scolastico locale.
Nonostante la "pressione" del consiglio scolastico distrettuale per l'elezione del Battaini don Guetti
riportò la vicenda ai rappresentanti comunali di Stumiaga "i quali tosto ad unanimità declinarono
come almeno inopportuna la  chiamata  di  Alfonso Battaini  a  maestro di  quella  scuola,  mentre
invece accettarono la seconda proposta quella cioè di avere a maestra Angela Benini di Bivedo".
Con una nuova lettera indirizzata a don Lorenzo il consiglio scolastico distrettuale ripeteva che
"quel posto [..] dovrebbe possibilmente coprirsi con un maestro e non con una maestra". Inoltre
chiedeva anche di  spiegare i  motivi  per i  quali  vi  era contrarietà  alla  nomina del Battaini.  Per
rispondere all'interpellanza don Guetti convocò il consiglio scolastico locale mentre, nel frattempo,
la maestra Angela Benini aveva iniziato le lezioni. In una nuova missiva datata 18 gennaio 1895
scriveva al consiglio scolastico distrettuale che "In causa della chiusura delle strade, detta sessione
non potè aver luogo che oggidì 18 cor. ad ore 1 pomeridiane a cui presero parte tutti i membri del
Consiglio  meno  Luigi  Fruner  di  Ballino  Capocomune  e  Vice  Preside  a  cagione  della  cattiva
viabilità [..]  Ad unanimità,  come da protocollo relativo, tutti approvarono la giusta risoluzione
presa dai rappresentanti di Stumiaga e da questa Presidenza".
Don Lorenzo spiegava anche le motivazioni di tale scelta: "[..] la Benini è conosciuta per aver fatto
scuola come maestra ausiliare a Quadra ed a Cavrasto da 7 anni in quà, mentre Alfonso Battaini
non fece in nissun luogo scuola, quindi non ha nissuna pratica in proposito, mentre in teoria può
esibire  solo  l'attestato  di  II  Corso  di  magistrali  e  non  più  altro  dacché  fu  dichiarato  inabile
sull'anno posteriore".
Su tale scelta giocò un ruolo importante anche il fatto che don Guetti conosceva molto bene la
maestra Benini visto che quest'ultima compare negli anni precedenti nelle liste dei maestri della
scuola di Quadra dove don Lorenzo era stato come curato.
Nell'ultima  lettera  del  carteggio  il  consiglio  scolastico  distrettuale  approvava  la  nomina  della
maestra visto che "Alfonso Battaini non appare in nissun prospetto del personale docente di questo
distretto, percui si deve ritenere veritiera l'asserzione che egli finora non abbia mai fatto pratica".
Da tali testimonianze emerge quindi ancora una volta la caparbietà di don Guetti nel perseguire i
suoi obiettivi e le sue doti carismatiche che lo rendevano leader e portavoce delle classi sociali più
deboli.

Proseguendo il percorso si giunge a Dasindo che don Guetti descriveva in questo modo: 



Ma ecco a sera la bella Dasindo ci attende; studiamo il passo chè l’ora del ritorno s’appressa. La
Chiesa  del  luogo è  di  classica  architettura;  bellissima la  porta,  ricchissimi  gli  altari  dorati  e
lavorati  in legno. Era una volta un Santuario di M. V. Assunta in cielo; conservasi ancora un
regalo di illustre divoto, consistente in una collana d’oro con brillanti e pietre preziose, di gran
valore,  ma  presentemente  di  danno  alla  fabbriceria,  dovendone  pagare  il  relativo  equivalente
d’imposta. Non essendo preziosa per la rarità né per la storia, ma solo pell’entrinseco valore, non
sarebbe  forse  miglior  cosa,  previo  permesso,  venire  alla  vendita  di  quella,  onde  col  ricavato
formarne un’altra di poco valore ma eguale nella forma, e col resto capitalizzato conservare in
miglior stato la Chiesa monumentale? Videant consules! Dasindo è il paese natio di Prati, e come
non correre a salutare la sua culla? Ma ahi! Che una lagrima ci cade tosto dal ciglio in segno di
mestizia pel cantore della morte del Tasso! Una modesta iscrizione, di recente messa nella facciata
a mezzogiorno, porta:

CASA . PATERNA .
DI . GIOVANNI . PRATI .

POETA .
EBBERO . DA . LUI . GLORIA .
DASINDO . TRENTO . ITALIA .

Semplice dettato, ma tutto verità che rende onore alla nobile mano che la scrisse ed a tutte sue
spese ve la pose. Ma lagrima il ciglio a vedere la modesta casa in via di evidente deperimento, da
far temere, che ove non siano cuori generosi che concorrano a ripararla prontamente, non vada in
sfacelo. Ma no; ciò non avverrà, perché Dasindo, Trento ed Italia sentono viva gratitudine pel
lustro ch’ebbero dal nostro poeta, e la modesta casa sua paterna starà a monumento de’ posteri".3

Si giunge infine a Vigo Lomaso, paese natale di don Guetti.  Due luoghi simbolo dell'attività del
prete giudicariese sono la casa natale, situata nel cuore del paese e affrescata recentemente con un
murales e la Pieve di Vigo Lomaso dove don Lorenzo celebrò la sua prima messa e dove è posta
ancora la sua tomba.
Ecco come il quotidiano liberale “Alto Adige” ricordava il giorno del suo funerale:

“Imponenti  oltre  ogni  dire  riuscirono  gli  estremi  onori  resi  alla  salma  di  questo  benemerito
sacerdote, tali da dare solenne affermazione al grande amore, all’intenso affetto, all’alta stima, che
con una vita di sacrificio consacrata al bene dei suoi simili aveva saputo ispirare ai suoi curaziani
[..]”.
“Lungo tutto il percorso da Fiavé a Vigo in cui si impiegarono più di due ore, con una processione
lunga oltre 2 kilometri, uomini, donne e fanciulli preganti e piangenti che alla loro volta si univano
al corteo [..]”
“Calava la sera quando, coperta la bara, la moltitudine si staccava a malincuore dal cimitero di
Vigo donde si scorgono quasi tutti i paeselli del tranquillo ed ameno bacino di Giudicarie ed in cui
il povero Don Lorenzo aveva espresso il desiderio di essere posto a dormire l’ultimo sonno, quasi
presago che il suo spirito tutelare, non indarno invocato saprà indicare nei momenti difficili ai
vicini e ai lontani, coll’esempio luminoso della sua vita mortale, la retta via dell’onesto, e del vero
che convien seguire a chi vuol ben meritare del Paese e lasciare tanta eredità d’affetti”.

3  Don Lorenzo Guetti, "La Voce Cattolica", 2 agosto 1887, Distrazioni dal Bagno di Comano, III Campo-Vigo-
Dasindo. Per approfondire invece la vicenda accennata della collana si veda il seguente link: 
http://dalpontelorenzo.blogspot.it/2013/02/collana-madonna-dasindo.html

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Prati
http://dalpontelorenzo.blogspot.it/2013/02/collana-madonna-dasindo.html


Articolo pubblicato sul "Bollettino CPA" nel maggio 1898


